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n'impresa più “leggera”; lo abbiamo detto tante volte, abbiamo immaginato che “da noi” si potesse...
dovesse diventare così: ora lo è.
Non stiamo tentando di dire che siamo ad
un passaggio epocale, i post-fordismi, posttaylorismi...saranno verificati quando il necessario distacco (anche temporale)
ci consentirà di dire che siamo oltre.
Oggi siamo, per dirla con Ernst Jünger,
über die Linie, e il compito è quello di superare il confine, la linea, per vedere dall'altra parte.
Alcune cose sembreranno addirittura ovvie
(ma nel nostro lavoro quotidiano di ovvio
non c'è nulla):
l'impresa, il mondo produttivo
ha bisogno d'altro: non più solo di strade, di infrastrutture
(che pure a tanta parte del nostro paese ancora mancano),
ma anche - e forse soprattutto di idee, che per nascere e svilupparsi hanno bisogno di territori (città, anche metropolitane).
Di conoscenze e di informazioni, e di territori dove e da dove
veicolarle;
di nuove regole condivise e di
luoghi dove applicarle, con la
consapevolezza che le regole necessitano di verifiche adeguate
alla velocità dei mutamenti
che, di fatto, scuotono le nostre
società
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N

on solo strade e infrastrutture, ma anche - e
soprattutto - territori “attrezzati” dove le
idee, le “invenzioni”possano tradursi in innovazione, per l'impresa (di qualsiasi tipo) e poi, di
nuovo, per i territori.
Queste oggi “le economie” esterne necessarie al mondo produttivo e al cittadino. Per economie esterne si
intendono il complesso dei fattori (efficienza e recettività della p.a., ambientali, infrastrutturali, di servizio, qualità della vita) che non possono essere governati all'interno del processo produttivo dell'azienda e che, però, hanno una rilevante e decisiva incidenza sulle capacità competitive delle imprese e che
rientrano nelle peculiari e proprie competenze del governo locale. Tali economie necessitano di un (nuovo) patto, tra le istituzioni (innanzitutto i comuni) e
la società civile; un patto capace di immaginare e
realizzare nuovi incubatori territoriali, in grado di rispondere alle esigenze di un'impresa sempre più leggera, ma sempre più complessa (lavoro qualificato,
capitale di rischio, innovazione...). Tale nuovo patto
può tradursi concretamente in
un'alleanza per l'ambiente, per le città,
per lo sviluppo (che
non è solo crescita
economica), per
la
solidarietà,
per la politica.

